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Tg2 - Giorno Notizie
... olandesi del Feyenoord, ci sono 19 giorni per preparare l' ultimo atto una coppa
europea che manca all' Italia dal 2010 dall' Inter guarda un po' di JosÃ© Murillo a
Parma all' ultima giornata per gli stand di Cibus Safra tendenze enogastronomiche
nuove e bilanci di un settore che resta un' eccellenza del made in Italy c'Ã¨. Parla
Umberto Gambino, dai gelati Vegani bevande dai gusti originali e poi paste d' ogni
tipo, formato ogni territorio alle sue ci sono anche le regioni e comuni al Cibus dall'
Abruzzo Teramo proposto ogni giorno show cooking delle specialitÃ
gastronomiche locali, cucinate dai chef dei ragazzi, l' istituto alberghiero un
fenomeno in grande espansione, quello dei birrifici artigianali sono circa 800 i
prodotti riscuotono grande successo, non solo fra i piÃ¹ giovani sono dirÃ molto
originali creative con ingredienti territoriali frutta ai grani antichi e sono sempre di
piÃ¹ i prodotti che coniugano gusto e salute ne Ã¨ un esempio l' acciuga sottolio
con il 25% in meno di saranno particolarmente gradita per il consumatore sia per l'
aspetto salutistico che per un un aspetto romantico del prodotto, prosegue il boom
dell' agroalimentare italiano all' estero, mentre fermo il mercato interno a causa del
calo demografico dell' invecchiamento della popolazione, 100% di aumento del
fatturato in 10 anni dall' export possibilitÃ di crescere sull' export nel 20 22 oltre 10
%, oltre a doppia cifra. Questa edizione, torna numeri 3 pandemie, quindi contro
1000 espositori 60000 visitatori, di cui 3000 all' estero dimostrando che il made in
Italy sempre piÃ¹ attrattivo per le tavole tutto tra bellezza e attenzione alla salute e
tante le curiositÃ da scoprire alla beauty week di Milano, l' inviata Daniela Colucci
Longo naturale leggermente scene e quindi andare a giocare con qualcosa di
importi strong come caramelle rame sarebbe sicuramente un modo per esaltare i
suoi colori. Io direi che Ã¨ il giusto Luca che dici. Proviamo, c'Ã¨ il master
coloristiche consiglia la nuance giusta. Il Bk Artis che segna valorizzare lo sguardo
che poi il dermatologo perchÃ© la pelle riacquisti equilibrio, l' omino Zita Milano si
fa bella con la sua prima beauty week Tanti eventi in giro per la cittÃ , mettendo al
centro l' industria cosmetica dietro il cosmetico c'Ã¨ qualcuno che ha fatto una
formula che uno scienziato Ã¨ ovviamente che misura non solo le performance
qualitative dalla formula, ma anche la sicurezza del prodotto. Noi siamo famosi nel
mondo per prodotti sicuri, skincare perfetto, ricordando che il viso va curato,
coccolato, ma come si fa partendo sicuramente Dana ottima detersione
dannazione esfoliazione Nadia Toffa nazione. Fra le curiositÃ , una mostra
dedicata alle bombe da bagno, vivaci caleidoscopiche Frizzi di relax transizione
digitale sostenibilitÃ GREEN due indirizzi chiave per i fondi del PNR arredi destinati
alle imprese culturali e creative ad illustrargli oggi sottosegretario alla cultura
Borgonzoni, Claro Pintus la cultura avrÃ una nuova veste, la ripartenza guarda al
futuro, modernizzazione, innovazione grazie a fondi del piano nazionale di riprese
resilienza presentata al Ministero della cultura. Le linee guida per un finanziamento
di 155 milioni di euro destinato imprese culturali e creative, saranno utilizzati per
progetti legati al green e al digitale. Abbiamo lavorato tantissimo, insieme agli uffici
per poter far uscire queste bande CONAI Anna mezzo di anticipo perchÃ©
crediamo che la risposta debbano arrivare il prima possibile aspettare dicembre
2023 era troppo lontano. Faccio un esempio per quanto riguarda la musica ne
abbiamo tante, tantissime tracce musicali su supporti vecchi rischiamo di perdere
per cui verranno spostati su supporti che possano portare avanti il nostro
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patrimonio nonna perderlo per cui, insomma, che rimanga la nostra cultura, la
traccia di quello che eravamo anche nel futuro Musica, cinema, spettacoli di storia,
architettura, i fondi sono diretti organismi pubblici e privati, profit e no profit. Senza
dimenticare l' artigianato artistico, come l' alta moda, fiore all' occhiello del made in
Italy il turisti che vengono in Italia vengono proprio perchÃ© abbiamo questo
grandissimo patrimonio. Dobbiamo imparare a raccontarci meglio ogni tanto in
questo richiamo e ora cinema nelle sale dal 9 maggio un film che celebra il
centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon, il Faraone piÃ¹ famose dell'
antico Egitto vediamo quando gliela bisogna chissÃ perchÃ© Tutankhamon, il piÃ¹
famoso tra i faraoni dell' antico Egitto e del regno breve perchÃ© Ã¨ morto a soli 19
anni nel 1000, 323 a.C. sarÃ ...
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